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RUSSIA, NUOVE OPPORTUNITÀ PER LA 
MECCANICA AGRICOLA MANTOVANA 
Alla fiera di Krasnodar conclusi importanti accordi 
commerciali 
 
Si è chiusa nei giorni scorsi la fiera della meccanica agricola di 
Krasnodar, principale appuntamento fieristico internazionale per la 
meccanica agricola sul mercato della Russia meridionale. Nell’ambito di 
un progetto finanziato dalla convenzione artigianato regionale, sei 
imprese artigiane (cinque mantovane e una cremonese), coordinate 
da Promoimpresa, azienda speciale della Camera di Commercio di 
Mantova, hanno esposto i loro prodotti. 
“La manifestazione, collocata in una delle aree più interessanti del 
mercato russo – ha detto il presidente Ercole Montanari - ha permesso 
alle aziende mantovane di allacciare numerosi contatti con partner 
locali, importatori e dealers desiderosi di rappresentare sul mercato le 
nostre imprese per la distribuzione dei prodotti italiani. In fiera sono 
state gettate le basi per la stipula di accordi di fornitura, tant’è vero che 
alcuni nostri imprenditori hanno venduto direttamente durante la 
manifestazione le macchine esposte e hanno ricevuto allettanti 
proposte per la stipula di accordi di consegna di macchine per il futuro”. 
“In un momento di ristagno e sostanziale caduta della domanda di 
macchine agricole nei mercati europei – ha commentato Marco Zanini, 
responsabile del progetto e dirigente dell’area internazionalizzazione 
della Camera di Commercio - questi sono mercati su cui puntare. 
Ponendo attenzione ai pagamenti e assicurandoli con opportune 
polizze di copertura per il credito all’esportazione, possono essere 
concesse le dilazioni che il mercato russo richiede a fronte di 
consistenti ordini. Le macchine agricole mantovane hanno tutti i 
requisiti per occupare significative quote di mercato in questa 
interessantissima area di sviluppo”.  
Il gruppo di imprese mantovane presenzierà anche alla rassegna 
commerciale che si terrà in Bielorussia a Minsk, nel mese di giugno. Le 
ditte che hanno aderito al progetto sono: Emy Elenfer di Erbelli Luciano 
(Governolo), Cosmeco snc di Costantino Rossi (Ostiglia), Gemelli 
Bruno macchine agricole (S.Silvestro), Stacmec srl di Stacchezzini 
Mario (Moglia), F.lli Bassi Emiliano e Alberto (Carbonara Po), Ma-Ag 
snc di Ruggeri Angelo (Casalbuttano, Cremona), Galli srl di Galli Luigi 
(Viadana).  
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